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POZZUOLI, I CAMPI FLEGREI,  
LA REGGIA DI CASERTA e PROCIDA 
4 giorni / 3 notti 

22 – 25 Aprile 2023 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO: 

 

1° GIORNO: 22/04 > Belluno/Verona – NOLA 
Partenza dal piazzale della Chiesa di Trichiana (BL) alle ore 05.30. 
Partenza dal piazzale della Chiesa di Cadidavid (VR) alle ore 06.30. 
Partenza tutti assieme verso Nola con soste e pranzo nella zona di Orvieto.  
Arrivo in hotel previsto in serata, cena e pernottamento. 
 
2° GIORNO: 23/04 > CAMPI FLEGREI – REGGIA DI CASERTA  
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento ai Campi Flegrei, incontro con la guida e visita.  
Visiteremo il Museo Archeologico nel Castello di Baia con la spettacolare Piazza d’Armi, dalla quale il visitatore può godere 
di un amplissima e splendida veduta dell’intero Golfo di Napoli; il Parco archeologico di Cuma in cui sono state condotte 
numerose ricerche e campagne di scavo per mettere alla luce gli edifici principali dell’acropoli; il Parco Archeologico delle 
Terme di Baia dove si possono ammirare i resti di diverse residenze e complessi termali di epoca romana, oggi in parte 
sommersi dalle acque antistanti il porto moderno e l’Anfiteatro Flavio di Pozzuoli, eccezionale esempio di architettura 
romana, il terzo più importante per dimensioni mai realizzato dai Romani, superato solo dal Colosseo e dall’anfiteatro 
dell’antica Capua. 

Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio visiteremo la Reggia di Caserta, sito UNESCO noto per essere la più grande residenza per monarchi del 
mondo e un esempio mirabile dell'architettura barocca. Questa creazione ha rivoluzionato così tanto l'architettura mondiale 
da venir spesso considerato il palazzo più copiato al mondo.  
I giardini rinascimentali della Reggia sembrano estendersi a perdita d'occhio grazie a un abile gioco di prospettiva che regala 
loro un effetto telescopico davvero unico. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
3° GIORNO: 24/04 > POZZUOLI - PROCIDA 
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento al porto di Pozzuoli per prendere il traghetto che ci porterà nell’isola di 
Procida, Capitale Italiana della Cultura 2022 e isola amata e celebrata da poeti, cineasti, viaggiatori e perfino 
da Apple e Microsoft, che hanno consacrato la Corricella e le sue coloratissime casette ad icona turistica mondiale. 
All’arrivo ci aspetterà un autobus che ci accompagnerà nel tour guidato dell’isola, alla scoperta dei luoghi più iconici e 
suggestivi quali il Palazzo d’Avalos, nucleo storico dell’isola; Casale Vascello, insieme di abitazioni racchiuse in una corte 
interna e il Santuario di Santa Maria delle Grazie. 
Pranzo di pesce in ristorante. 
Nel pomeriggio proseguimento della visita guidata e, al termine, rientro al porto di Procida per prendere il traghetto che ci 
riporterà a Pozzuoli. 

Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
4° GIORNO: 25/04 > NOLA – Verona/Belluno 
Prima colazione in hotel. Partenza per i rientro con soste e pranzo lungo il percorso. 
Rientro previsto in serata. 

 
Per motivi organizzativi dovuti alla stagione, l'ordine delle visite potrà subire delle variazioni. Qualora i siti specificati in programma 

fossero chiusi o non disponibili nei giorni del viaggio, le visite verranno sostituite con altri siti di pari valore. 
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(Minimo 35 partecipanti) 
 

La quota comprende: 

 Viaggio in pullman GT privato a disposizione per tutta la durata del tour da Verona e Belluno 

 Sistemazione in hotel 4* in camere doppie con servizi privati 

 Trattamento come da programma dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno, bevande comprese ai pasti 

 Pranzo di pesce a Procida 

 Traghetto andata/ritorno per Procida 

 Servizi guidati come da programma 

 Auricolari durante le visite 

 Assicurazione medica Europassistance 

 Tour leader Capricci Viaggi 

 

La quota NON comprende: 

 Facoltativa: Assicurazione Annullamento per motivi medici o documentabili non prevedibili all’atto della prenotazione al 
costo di € 60 a persona  

 Tassa di soggiorno alberghiera da saldare al momento del check-in direttamente in hotel 

 Mance ed extra in genere di carattere personale 

 Tutto quanto  non menzionato alla voce “la quota comprende” 
  
 

 
 
 
CONDIZIONI DI VIAGGIO: 

 
DOCUMENTI: Carta d’identità. Ricordiamo che il documento d’identità deve essere integro in ogni sua parte. 
 
 
MENU’: Si informano i clienti che i menù sono stabiliti preventivamente per tutto il gruppo. Eventuali intolleranze o richieste particolari 
vanno comunicate almeno 15 giorni prima della partenza. In loco non è garantita la sostituzione delle portate o potrebbe essere chiesto un 
supplemento. 
 
REGOLAMENTO EUROPEO DEI TRASPORTI: Il regolamento europeo dei Trasporti prevede l’OBBLIGO per l’autista di rispettare le seguenti 
normative vigenti: un impegno giornaliero di 13 h massime, con 9 h di guida effettiva, intervallate da una pausa, ogni 4h30 di almeno 45 
minuti divisibile in periodi di minimo 30 e 15 minuti // un riposo giornaliero/notturno di almeno 11 h consecutive nell’arco delle 24 ore. 
I posti in pullman vengono assegnati in ordine di prenotazione al momento del pagamento dell’acconto e verranno riconfermati alla 
consegna del foglio notizie prima della partenza 

 
PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO VOLONTARIO: Se un partecipante iscritto al viaggio dovesse rinunciare, avrà diritto al rimborso della 
somma versata al netto della quota di iscrizione e/o assicurazione (se previste) e delle penalità qui di seguito elencate, oltre agli oneri ed 
alle spese da sostenere per l’annullamento dei servizi: 
• 25% della quota di partecipazione dall’atto della prenotazione sino a 60 giorni prima della partenza; 
• 50% della quota di partecipazione da 59 a 31 giorni prima della partenza; 
• 75% della quota di partecipazione da 30 a 21 giorni prima della partenza; 
• Nessun rimborso dopo tale termine. 
Vi suggeriamo pertanto di stipulare un’Assicurazione integrativa contro l’Annullamento in caso di malattia grave o ricovero di uno dei 
partecipanti o di un loro familiare fino al 2° grado di parentela propria 

 
Per tutte le combinazioni nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o rinuncerà durante lo svolgimento del 
viaggio/soggiorno stesso. Così pure nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio/soggiorno per mancanza o 
invalidità o insufficienza dei previsti documenti personali. 

Quota di partecipazione:         €750 per persona 

Supplemento camera doppia uso singola              €80 per persona 

Iscrizione e acconto entro il 05/03/2023 
Si richiedono CARTA D’IDENTITA’ E TESSERA SANITARIA. 

ACCONTO richiesto € 230 a persona all’iscrizione 

SALDO entro il 15/04/2023 


